Gialloé rossoé blu… E i colori che vuoi tuP
Alla scoperta di colori! storie ed emozioni nelle opere d’arte del museo
Destinatari: scuola dell’infanzia P e ù anni! scuola primaria
Ideazione: Serena Bianchi
Cura: Serena Bianchi
TelefonoLFax: Mùù àP:8q8U blunedì! mercoledì! venerdì ore 9CqM – IàCqMg
WebLe‐mail: wwwClabottegadeiragazziCit! bottega@istitutodeglinnocentiCit
Tre colori bastano a riprodurre tutti gli altri che troviamo nel mondov
Dalle impronte delle proprie mani nelle grotte preistoriche ﬁno alle immagini d’arte contemporanea! gli uomini hanno usato i colori per
raccontare storie e comunicare le proprie sensazioniC Con il laboratorio i bambini impareranno a conoscere la storia dei colori
scoprendone i signiﬁcati nelle diverse epoche e nelle diverse cultureC
La visione dei dipinti esposti al Museo degli Innocenti sarà l’occasione per comprendere la storia raﬃgurata a partire dai signiﬁcati
espressi attraverso i coloriC
In seguito i bambini potranno sperimentare le sensazioni e le idee che associano ai diversi toni cromatici scegliendo quali colori dare alla
propria immagine del mondoC
Obiettivi
Conoscenza dei signiﬁcati collegati ai colori nelle diverse epoche e culture
Capacità di lettura delle opere d’arte a partire dalla comprensione dei signiﬁcati attribuiti ai colori
Capacità di descrivere gli stati d’animo e le emozioni legate ai diversi colori
Sviluppo della capacità di espressione e della manualità attraverso l’uso del colore
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeC
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSC Annunziata! Iq
Periodo: settembre‐dicembre àMI8
Orario: dalle ore I::MM alle ore I9:MM
Per le classi:
Il laboratorio didattico si compone di due moduli4 Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti bdurata 9M minutig! il secondo
opzionale da svolgere in classe o presso l’Istituto bdurata UM minutigC
I due moduli potranno anche essere svolti lo stesso giorno per ottimizzare tempi e costiC
Nel primo modulo i bambini verranno introdotti alla conoscenza dei colori primari ed alla scoperta di quelli secondari attraverso la
sperimentazione della mescolanza delle tinteC Attraverso la visione d’immagini! oggetti e raﬃgurazioni! i piccoli protagonisti saranno
guidati in una ricerca visiva dei colori e proveranno ad associarli alle proprie sensazioni ed emozioniC In questo viaggio i bambini
conosceranno aﬀascinanti storie di coloriC Successivamente! osservando alcune opere conservate nel museo! saranno guidati nella
lettura simbolica del colore e dei soggetti rappresentatiC Attraverso speciali mascherine colorate potranno scoprire la diﬀerenza fra colori
caldi e freddiC Inﬁne i bambini produrranno un elaborato originale applicando tutto quello che hanno imparato sui colori primariC Il lavoro
manuale sarà adeguato alle caratteristiche di partenza di ciascuna classeC
Il secondo modulo proporrà un laboratorio creativo ed espressivo che svilupperà i temi trattati durante il primo incontroC L’opera vista al
Museo sarà messa a confronto con quella di un artista del novecento per capire come si possono usare diversamente colori e forme per
realizzare un’opera astrattaC I bambini disegneranno un personale ed originale elaborato che rappresenterà la personale interpretazione
di colore e composizione attraverso l’uso delle ﬁgure geometriche e dei colori primariC
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSC Annunziata! Iq
Periodo: da ottobre àMI8 a giugno àMI9
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui contenuti del laboratorioC
Costo: per tutte le attività! il costo di ogni modulo sarà di euro 5é’’ a bambinoC Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stesso giorno in Bottega! il costo complessivo sarà 9 euro anziché di è’4 Per le classi che svolgono due o più attività!
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4é’’ a bambinoC

